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Rep, Ddereti n«, 2  of ;  
vista la legge 9 maggio 1989, n.168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica; 

vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 e successive modifiche e integrazioni; 

- visto il vigente Statuto di Ateneo ed in particolare l'art.6, comma 11, il quale prevede che "Il 
rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno"; 

visto il D.M. n.66 dell'8 febbraio 2017, con il quale il prof. Francesco BASILE è stato 
nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania, per sei anni, a decorrere dall'8 
febbraio 2017; 

- visto il proprio decreto del 21 aprile 2017, n. 1326, con il quale il prof. Luciano GRANOZZI è 
stato delegato ai "Servizi culturali per gli studenti, radio Zammù e Web TV"; 

- visto il prossimo collocamento a riposo del prof. Luciano GRANOZZI, a decorrere dal 1° 
dicembre 2018; 

- ritenuto necessario trasferire progressivamente parte delle attività connesse alla delega del prof. 
GRANOZZI ad altro docente con competenze adeguate nel settore culturale; 

visto l'imminente avvio della campagna promozionale per le immatricolazioni a.a. 2018/19 e 
del ciclo di eventi "Porte aperte — Studia con noi"; 

individuato nel prof. Rosario CASTELLI il docente idoneo ad essere delegato ai sopracitati 
servizi culturali per gli studenti; 

- tenuto conto che il prof. Rosario CASTELLI è docente di ruolo a tempo pieno; 

- verificata la disponibilità dei citati docenti ad assumere gli incarichi; 

- valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto, e fino 30 novembre 2018, al prof. Luciano 

GRANOZZI — Ricercatore di Storia contemporanea (M-STO-/04) presso il Dipartimento di 

Scienze umanistiche, è conferita la delega a "Radio Zammù e Web TV". 
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Art. 2 - A decorrere dalla data del presente decreto, al prof. Rosario CASTELLI — Associato di 

Letteratura italiana (L-FIL-LET-/10) presso il Dipartimento di Scienze umanistiche, è 

conferita la delega ai "Servizi culturali per gli studenti". 

Art. 3 — È revocato il decreto rettorale n. 1326 del 21 aprile 2017; 

Art. 4 — Copia del presente provvedimento sarà inviata, per opportuna conoscenza, ai responsabili 

delle strutture dell'Ateneo. 

Catania, 3 C-‘,  gP,G, 2018 

IL RETTORE/ 
(prof. FrancescoSASILE) 
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